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PROPOSAL FORM 
 
MISCELLANEOUS PROFESSIONAL  
INDEMNITY INSURANCE 
(Italian Market) 

EAGLE DIRECT S.R.L.  – UK Branch   

9,  Seagrave Road  - London SW6 1RP   
Company No. FC030057 UK   
Est. Number: BR015051  
Codice fiscale 02372680815   
Numero REA TP  165208    
Regulated by IVASS   
Via del Quirinale, 21 / 00187  Roma   
RUI n. A000331462  
FCA  Register  529473 EEA Authorized      
                     
e-mail:  info@eagledirect.eu  
INTERNET – www.eagledirect.eu 
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Miscellanea - Assicurazione della responsabilità civile 
Peofessionale in forma Claims Made 
(Miscellaneous - Professional Indemnity Liability Insurance Claims Made Basis) 
 
 
La presente proposta è ralativa ad una polizza di responsabilità 
civile nella forma “claims made”  ciò significa che la polizza 
copre:  I reclami avanzati per la prima volta durante il periodo di 
validità della polizza, dopo la scadenza della polizza nessun 
reclamo potrà essere avanzato anche se l’evento che ha originato 
la richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di 
validità della polizza.  
Questa proposta deve essere complilata e fermata da un titolare, 
da un socio o da un amministratore del proponente. 
La persona che compila e firma la proposta deve essere 
autorizzata a farlo dal proponente e deve adoperarsi per 
acquisire tutte le informazioni necessarie presso gli altri soci, 
amministratori o dipendenti al fine di rispondere alle domande. 
Per poter rilasciare una quotazione tutte le domande devono 
avere una risposta. 
Completare e firmare questa proposta, non obbliga il 
proponente o l’assicuratore alla stipula del contratto. 
Ove lo spazio fosse insufficiente utilizzare fogli addizionali ed 
allegarli ( per favore indicate un riferimento al numero di 
sezione) 
Per favore compilare in stampatello per evitare problemi relativi 
alla trasmissione via fax. 
Fate un cerchio o smarcate SI/NO per indicare la vostra risposta. 

This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy – 
Claims Made Basis , this means that the policy covers claims first 
made against the insured during the period of insurance. The 
policy does not cover claims made after the expiry of the period of 
insurance, even if the event giving rise to the claim occurred during 
the period of insurance. 
This proposal must be completed and signed by a Principal, Partner 
or Director of the Proposer.  
The person completing and signing the form should be authorised 
by the Proposer to do so and should make all necessary enquiries 
of his fellow Partners, Directors and Employees to enable all the 
questions to be answered. 
All questions must be answered to enable a quotation to be given. 
Completing and signing this proposal does not bind the Proposer or 
Underwriter to enter a contract of insurance. 
If there is insufficient space to answer questions, please use an 
additional sheet and attach it to this form (please indicate section 
number). 
Please complete this Proposal form in BLOCK CAPITALS to avoid 
problems when transmitting by fax. 
Circle  or  tick answers to YES/NO questions to indicate your 
response. 

 

Fornire I seguenti dettagli incluso I nomi commerciali del proponente - Please provide the following details (including trading names) of the 
Proposer/s: 

Nome -Name Date Commenced                               

Data di Inizio attività 

Activity classification     (as  per pag. 6)       

Classificazione attività   (vedi pagina 6) 

   

Tel.                                                                                         Fax 

Cod Fisc                                                                                                     e-mail 
Partita IVA 

 
Indirizzo del proponente indicare per ogni indirizzo il responsabile dell’attività - ADDRESS/ES of Proposer/s  All addresses must be shown 
together with the Principal responsible for the work at each office: 

Indirizzo Completo ( Via, num civ, Città, CAP )                             

Full address ( Num, Street, Town, ZIP ) 
Persona responsabile - Principal in charge 
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Nome completo di tutti I 
responsabili  
Name in full of all Principals 

Qualifiche  
Qualifications 

Data di conseguimento   
Date Qualified 

Da quanto tempo riveste la 
qualifica - How long as a 
Principal with Proposers 

    

    

    

    

 
Nome delle Associazioni Professionali o di Categoria delle quali è membro il proponente 
Please state the name of any Professional body or Trade Association of which the proposer is a member 

Associazione porofessionale -  Professional Body  

Associazione di Categoria - Trade Association  

 

    Indicare il numero di  Please state the number of: 

 
Fornire una descrizione dettagliata di tutte le vostre attività Please provide a full description of all of your activities: 

 
 

 

 

 

 

  SE DISPONIBILE FORNIRE UNA BROCHURE ED USARE UN FOGLIO SEPARATO SE NECESSARIO PLEASE PROVIDE A BROCHURE, IF AVAILABLE     
  AND USE A SEPARATE SHEET IF NEEDED 

 

Per favore elencare le attività di cui sopra indicando la percentuale approssimativa che ciascuna di esse rappresenta  

Please categorise the activities outlined above and indicate the approximate percentage of the gross income/fees each represents: 
 

  Attività - Activity   Percentuale - Percentage 

 % 

 % 

 % 

 % 

 % 

  Titolari  - Principals  
  Personale specializzato -    
  Qualified Staff  

  Lavoratori  interinali o a    
  progetto  -Contract Hire    
  Staff  

 
  Alto personale –  
  Other Staff  
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 Vi aspettate cambiamenti sostanziali in queste attività  nei prossimi 12 mesi? SI/NO se SI fornire dettagli - Do you anticipate any major 

changes in these activities in the forthcoming 12 months? YES / NO If YES, please give full details: 

 

 

 

 

 

Quale periodo di retroattività richiedete ? Prego segnare : What retroactive period  you require? Please tick: 

 
Data di Retroattività uguale a data decorrenza - Retroactive date inception 

 

Retroattività 24 mesi - Retroactivity 24 months  
 

Retroattività 36 mesi -  Retroactivity 36 months  
 

Retroattività60 mesi - Retroactivity 60 months 
 

Quale è il massimale richiesto? For what Limit/s of Indemnity are quotations required?  

 

€ 100.000,00 
 
€ 150.000,00 
 
€ 250.000,00 
 
€ 500.000,00 
 
€ 750.000,00 
 
€ 1.000.000,00 
 
€ 1.500.000,00 
 
€ 2.000.000,00 
 
€ 2.500.000,00 

 

 

Ricavi lordi penultimo esercizio (volume d’affari) revenues penultimate financial year (annual turnover)   € ___________________________ 

 

Ricavi lordi ultimo esercizio (volume d’affari) revenues last financial year  (annual turnover)                     € ____________________________ 

 

Ricavi lordi stima es. in corso (volume d’affari) revenues estimate for current  fin. year (annual turnover) € ____________________________ 

 

si no 
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DICHIARAZIONE –DECLARATION 

 

Il Sottoscritto/i dichiara/no dopo attenta valutazione, che il contenuto di questa proposta è veritiero e che non ha sottaciuto omesso 
nessun fatto materiale o informazione, siamo d’accordo a che questa proposta, unitamente ad ogni altra informazione da noi fornita sia 
presa a fondamento dell contratto che seguirà Sono perfettamente consapevole che ogni omissione nel comunicare immediatamente 
informazioni pertinenti alla copertura assicurativa prestata o qualsiasi inesattezza nelle informazioni fornite può comportare l’invalidità o 
la non completa operatività della assicurazione. 
I/we declare that, after full enquiry, the contents of this proposal are true and that I/we have not misstated, omitted or suppressed any 
material fact or information. I/we agree that this proposal together with any other information supplied by me/us shall form the basis of any 
contract of insurance. I am fully aware that Failure to immediately disclose information  relevant to the insurance or any inaccuracies in the 
information given could result in my  insurance cover being invalid or not fully operative.  

 
 
 
Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per 

gli effetti degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la 

presente proposta forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che 

possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.  

Il proponente dichiara, altresì, di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 

1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa. 

 

 

 

Luogo e data _____________________                                                            Il proponente_______________________________________ 

 

 

 

 

Sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi rischi?    
Se si fornire informazioni dettagliate. (Have you had a previus insurance policy declined, cancelled or been refused renewal  if yes please 
provide full details). 
                                                                                      Si prega di barrare la risposta pertinente  (Please tick the relevant answer)  

 
In relazione alle vostre attività professionali, dopo attenta valutazione , siete a conoscenza di  circostanze nella  vostra attività che possa 
dare origine ad una richiesta di risarcimento nei vostri confronti,  ivi comprese: (In relation to your professional business activities, are you 
after reasonable enquiry aware of any shortcoming in your work which may lead to a claim against you. This includes): 
 

1. Una circostanza di cui siete a conoscenza ed alla quale non potetete ragionevolmente pore rimedio (A shortcoming known to you which 
you cannot reasonably put right). 

2. Una lamentela circa il vostro operato o circa qualsiasi vostra attività che non possa essere immediatamente risolta (A complaint about 
your work or anything you have supplied which cannot be immediately resolved). 

3. Un crescente livello di reclamo su un progetto particolare.(An escalating level of complaint on a particular project). 
4. Un cliente che vi rifiuta dei pagamenti dovuti dopo aver reclamato (A client withholding payment due to you after any complaint). 

5. Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri dipendenti o vostri collaboratori autonomi (Any loss from the dishonesty or malice of any 
employee or self-employed freelance) 

6. Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di risarcimento nei confronti di vostri ex soci in affari , nei confronti di vostri ex 

dipendenti o ex amministratori ( ove applicabile). (Any matter which may give rise to a claim against any past partner, principal, director 
or employee) (where applicable). 
                                                                        

                                                                                Si prega di barrare la risposta pertinente  (Please tick the relevant answer) 

Se la vostra risposta ad una qualsiasi delle domande di cui sopra è si, per favore fornite chiarimenti dettagliati su un foglio a parte 
(f you answered YES to any of the above, please provide full details using additional sheets) 

no 

 

si 

si no 
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Activity classification       
Classificazione attività  ACTIVITY 

1 INDAGINI E INCHIESTE SU INCIDENTI  ACCIDENT INVESTIGATION 

2 CONSULENZA ACUSTICA ACOUSTIC CONSULTANCY 

3 CONSULENZA AGRICOLO-FORESTALE AGRICULTURAL/FORESTRY CONSULTANCY 

4 LABORATORI DI ANALISI ANALYTICAL LABORATORY 

5 ARBITRI ARBITRATION 

6 MEDIATORI CREDITIZI CREDIT MEDIATION - CONSULTANT - AGENTS 

7 CONSULENZA  ARBORIALE ARBORIAL CONSULTANCY 

8 AUDIOLOGIA AUDIOLOGY 

9 CONSULENZA PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE CAREERS ADVICE CONSULTANCY 

10 ATTIVITA’ PER CONFORMITA' ED ADEMPIMENTI COMPLIANCE 

11 CONSULENTE CHIMICO CONSULTANT CHEMIST 

12 CONSULENZA ECOLOGIA  ECOLOGY CONSULTANCY 

13 CONSULENZA FORMAZIONE EDUCATION CONSULTANCY 

14 CONSULENZA ENERGIA ENERGY CONSULTANCY 

15 ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONFERENCE EVENT AND CONFERENCE ORGANIZATION 

16 COMMISSIONI ESAMINATRICI EXAMINATION BOARD 

17 CONSULENZA ANTINCENDIO  FIRE PROTECTION CONSULTANCY 

18 CONSULENZA IGIENE ALIMENTARE FOOD HIGIENE CONSULTANCY 

19 CONSULENZA FORENSE (NO AVVOCATI) FORENSIC CONSULTANCY ( NO LAWYERS ) 

20 CONSULENZA EFFICIENZA ENERGETICA FUEL EFFICIENCY CONSULTANCY 

21 POMPE FUNEBRI FUNERAL DIRECTORS 

22 GARDEN DESIGN GARDEN DESIGN 

23 CONSULENZA GENEALOGIA  GENEALOGY CONSULTANCY 

24 GRAPHIC DESIGN GRAPHIC DESIGN 

25 CONSULENZA GRAFOLOGIA HANDWRITING CONSULTANCY 

26 CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA ( incluso RSPP ) HELTH SAFETY CONSULTANCY 

27 CONSULENZA ORTICOLTURA  HORTICULTURE CONSULTANCY 

28 CONSULENZA RISORSE UMANE  HUMAN RESOURCE CONSULTANCY 

29 CONSULENZA IMMIGRAZIONE IMMIGRATION CONSULTANCY 

30 CONSULENTI ASSICURATIVI (NON RUI) INSURANCE RISK CONSULTANTS 

31 GESTIONI INTERINALI INTERIM MANAGEMENT 

32 INTERIOR DESIGN INTERIOR DESIGN 

33 CONSULENZA ILLUMINAZIONE  LIGHTING CONSULTANCY 

34 CONSULENZA GESTIONALE MANAGEMENT CONSULTANCY 

35 CONSULENZA RICERCHE DI MERCATO MARKET RESEARCH CONSULTANCY 

36 CONSULENZA MARKETING MARKETING CONSULTANCY 

37 TERAPISTA MUSICALE MUSIC THERAPIST 

38 CONSULENZA NUTRIZIONALE NUTRITIONAL CONSULTANCY 

39 FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 

40 INDAGINI PRIVATE PRIVATE INVESTIGATING 

41 CONSULENZA PUBBLICHE RELAZIONI  PUBLIC RELATIONS CONSULTANCY 

42 PUBLISCHING PUBLISCHING 

43 SERVIZI DI SEGRETARIATO (SOCIETA') SECRETARIAL (COMPANY) 

44 INVENTARI STOCKTAKING 

45 CONSULENZA URBANISTICA  TOWN PLANNING CONSULTANCY 

46 CONSULENZA TRAFFICO  TRAFFIC CONSULTANCY 

47 CONSULENZA FORMAZIONE  TRAINING CONSULTANCY 

48 TRADUZIONE TRANSLATING 

49 TERAPISTA VOCALE VOCAL THERAPIST 

50 CONSULENZA GESTIONE DEI RIFIUTI WASTE MANAGEMENT CONSULTANCY 

51 ORGANIZZAZIONE MATRIMONI WEDDING PLANNER 

52 CONSULENZA ZOOLOGIA  ZOOLOGY CONSULTANCY 

53 CONSULENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESS / DISABILITY CONSULTANT 

54 BOOK KEEPER BOOK KEEPER 

55 ORGANIZZAZIONE CONFERENZE CONFERENCE ORGANIZER 

56 CONSULENZA CORPORATE IDENTITY CORPORATE IDENTITY CONSULTANT 

57 ISTRUTTORE DI GUIDA DRIVING ISTRUCTOR 

58 CONSULENZA EXPORT EXPORT CONSULTANT 

59 CONSULENZA PROTEZIONE ANTINCENDIO FIRE PROTECTION CONSULTANT 

60 AGENZIE MATRIMONIALI MARRIAGE GUIDANCE SERVICE 

61 TESTS NON DISTRUTTIVI NON DESTRUCTIVE TESTING 

62 
CONSULENTI FARMACEUTICI (ESCLUSO 
SPERIMENTAZIONE CLINICA) 

PHARMACEUTICAL CONSULTANTS (NO CLINICAL TRIALS) 
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